
 

 
 
 
 

                                                                                           
 
 

        DECRETO DEL SINDACO  

       

     

N. 31 DEL 2 AGOSTO  2019 

 

 

 

 

OGGETTO: SEGRETARIO GENERALE DOTT. DONATO SALVATORE 

MARENGO – ASSEGNAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE AI SENSI 

DEL C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 

SOTTOSCRITTO IN DATA 01.03.2011.   



IL SINDACO 

VISTI: 

 

- il D.lgs.  18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e 

successive modificazioni; 

 

- il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, recante: “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei 

segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127”; 

 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali vigenti; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

ATTESO CHE i Comuni di Arcisate e di Bisuschio hanno approvato convenzione per il servizio in 

forma associata della Segreteria Comunale, mediante adozione dei seguenti atti consiliari: 

 

- Comune di Arcisate: deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.07.2019 

- Comune di Bisuschio: deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 22.07.2019 

VISTI: 

- il proprio decreto n. 28 del 31.7.2019 con il quale veniva individuato il dott. Donato Salvatore Marengo quale 

Segretario Generale idoneo ad assumere la titolarità di questa sede di segreteria generale convenzionata tra i 

Comuni di Arcisate e Bisuschio; 

- il decreto n. 107 del 31 luglio 2019, trasmesso a mezzo PEC il 1° agosto 2019 prot. n. 0161807,  acquisito al 

protocollo comunale al  n. 6836 in data 2 agosto 2019, con il quale  la Prefettura .U.T.G. di Milano – Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali  -  Sezione Regionale Lombardia,  ha preso atto della costituzione della 

convenzione di segreteria fra i comuni di Arcisate (VA) e Bisuschio (Va) il cui capo convenzione risulta essere 

il comune di Arcisate (VA), di classe II, assegnando la predetta convenzione di segreteria al Dott. Donato 

Salvatore Marengo, iscritto nella fascia professionale B (con idoneità a ricoprire sedi di comuni con popolazione 

compresa fra i 10.001 e 65.000 abitanti) dell’Albo dei Segretari Comunali in servizio, già titolare del Comune di 

Bisuschio; 

- il proprio decreto n. 29 del 2.08.2019 di nomina del dott. Donato Salvatore Marengo quale Segretario Generale 

quale titolare della sede di segreteria generale convenzionata tra i Comuni di Arcisate e Bisuschio a decorrere 

dal giorno 2.08.2019 (data di presa in servizio) e sino al 31 dicembre 2022; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 30 del 2.08.2019 di assegnazione al Segretario Generale Dott. 

Donato Salvatore Marengo di funzione gestionali specifiche gestionali dal 2.08.2019 (data di effettiva 

presa in servizio) al 31 dicembre 2019; 

ATTESO CHE con il suddetto decreto è stata riconosciuta al Segretario Generale Dott. Donato Salvatore 

Marengo, in relazione all’affidamento delle funzioni specifiche di cui al predetto decreto, la maggiorazione  

della retribuzione di posizione di cui all’articolo 41 del C.C.N.L. 16.05.2001; 

VISTO l’art. 15, comma 1, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, che testualmente recita: «1. Spettano al sindaco 

e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l’ente locale 

presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.» 



RICHIAMATI: 

 

- l’art. 37 del CCNL del 16 maggio 2001 (CCNL normativo 1998 - 2001 economico 1998 – 1999 segretari 

comunali e provinciali) che stabilisce le componenti della retribuzione dei Segretari Comunali, tra le quali 

l’indennità di posizione (lett. d) e una retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate (lett. d); 

 

- l’art. 41 del medesimo CCNL, che rapporta l’indennità di posizione alle dimensioni demografiche degli enti e 

l’art. 45 che attribuisce al segretario che ricopra sedi di segreteria convenzionate una retribuzione mensile 

aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all’art.37, comma 

1, da lettere a) a e) in godimento, quindi determinata anche sulla base dell’indennità di posizione effettivamente 

percepita; 

 

- il C.C.N.L. biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 1° marzo 2011 ed in particolare l’articolo 3; 

 

- il comma 7 dell’articolo 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 1° marzo 2011 che testualmente recita: “Fermo 

restando quanto previsto dal comma 6, ai soli fini dell’attuazione delle previsioni dell’art. 41, commi 4 e 5, del 

C.C.N.L. 16 maggio 2001, relativo quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, 

trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione 

del segretariale, come definiti dall’art. 3, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, relativo al biennio 

economico 2000-2001 

 

- l’articolo 3 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001, relativo al biennio 

economico 2000/2001; 

- l’art. 4 lettera c) del C.C.N.L. dei Segretari Comunali, relativo al biennio economico 1998/1999; 

- Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo n. 2 del 22 

dicembre 2003 che definisce criteri e parametri per la corresponsione della maggiorazione della retribuzione di 

posizione in godimento; 

- la circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 del Ministero dell’Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e 

Provinciali, che stabilisce: “fatta salva l’erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all’articolo 45 del 

C.C.N.L. di categoria, la retribuzione di posizione del Segretario convenzionato, dovrà risultare corrispondente 

a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il Comune capofila”; 

 

RITENUTO riconoscere a favore del Dott. Donato Salvatore MARENGO, iscritto alla fascia B (con idoneità a 

ricoprire sedi di comuni con popolazione compresa fra i 10.001 e 65.000 abitanti), Segretario Generale della 

convenzione fra i Comuni di Arcisate e di Bisuschio avente decorrenza dal 2 agosto 2019 (data di effettiva presa 

in servizio), il trattamento economico di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari 

Comunali e Provinciali; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 8) della Convenzione per l’esercizio congiunto 

dell’Ufficio di Segreteria Comunale sottoscritta in data 31 luglio 2019, tra il Comune di Arcisate ed il Comune 

di Bisuschio avente decorrenza dal 2 agosto 2019, quest’ultimo è tenuto al versamento del 30% delle spese 

complessivamente sostenute dal Comune di Arcisate a titolo di retribuzione del Segretario Generale, fatte salve 

quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, secondo le modalità e le tempistiche ivi previste; 

 

DECRETA 

 

- di dare atto che il Comune di Arcisate risulta convenzionato per il servizio di Segreteria con il Comune di 

Bisuschio (VA) dal 2.08.2019 (data di effettiva presa in servizio) al 31.12.2022 e che la sede convenzionata di 

cui trattasi è già ricoperta dal Segretario titolare nella persona del  Dott. Donato Salvatore Marengo, che risulta 

iscritto nella fascia professionale B (con idoneità a ricoprire sedi di Comuni da 10001 a 65000 abitanti) all’Albo 

dei Segretari in Servizio, e pertanto in possesso dei requisiti per ricoprire la sede; 

 

- di riconoscere con decorrenza dal 2.08.2019 (data di effettiva presa in servizio), per quanto meglio descritto in 

premessa, in capo al Segretario Comunale Dott. Donato Salvatore MARENGO, inquadrato nella fascia 

professionale B (con idoneità a ricoprire sedi di Comuni da 10001 a 65000 abitanti), il trattamento economico 



annuo complessivo, ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale corrispondente alla classe demografica 

della Segreteria convenzionata ricoperta di classe II, nonché la maggiorazione della retribuzione di posizione 

nella misura del 50% riconosciuta con proprio decreto n. 30/2019, come di seguito specificato:  

 

a1 Trattamento tabellare – fascia B (tabella 3) € 39.979,29.= 

a2 Retribuzione di posizione (art. 3, comma 6 C.C.N.L. 1.03.2011)  

 

 

€ 15.584,45 

 Maggiorazione retribuzione di posizione di cui all’art.41, commi 4 e 5 

C.C.N.L. 16 maggio 2001 - art. 3 comma 7 del C.C.N.L. 1° marzo 2011 

(quota riferita a 13 mensilità) 

€   9.296,23 

 sommano € 64.859,97.= 

   

a3 Convenzione (retribuzione aggiuntiva)  (25% della somma) € 16.214,99.= 

 sommano € 81.074,96.= 

   

a4 I.V.C.  € 43,48.= €     521,76.= 

a5 13^ mensilità (voci a1, a3 e a4) €   4.726,34.= 

   

 Totale € 86.323,06.= 

 

- di demandare ai responsabili dei Servizi Finanziari e dell’Ufficio Personale gli atti di rispettiva 

competenza con particolare riferimento: 

 

• all’aggiornamento del fascicolo personale; 

 

• alla trasmissione del presente atto al Comune di Bisuschio per opportuna conoscenza; 

 

• alla richiesta, alle scadenze di rito, al Comune di Bisuschio del versamento della quota di 

competenza, ai sensi di quanto previsto all’art. 8 della Convenzione per l’esercizio congiunto 

dell’Ufficio di Segreteria Comunale sottoscritta con codesta Amministrazione Comunale in data 31 

luglio 2019 avente decorrenza dal 2 agosto  2019 (data di presa in servizio del Segretario Comunale) 

e sino al 31 dicembre 2019. 

 

   IL SINDACO 

                                                                                                                           (Gian Luca Cavalluzzi) 

 

 
SERVIZO FINANZIARIO 

 

Decreto Sindaco n. 31/2019 

 

Oggetto: Segretario Generale Dott. Donato Salvatore Marengo – Assegnazione competenze economiche ai sensi del 

C.C.N.L. dei Segretario Comunali e Provinciali sottoscritto in data 1.03.2011. 

 

 

Visto  di   regolarità   contabile   attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, c. 7 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 

267. 

 

  IL RESPONSABILE DEI SETTORE FINANZIARIO-CONTROLLO 

                 Rag. Giovanni Marelli 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 


